
 

SV19 

Saccharomyces cerevisiae  
 
 
PRODOTTO 
Lievito selezionato per uso enologico ad alta percentuale di cellule attive (minimo 10 miliardi per 
grammo di prodotto), selezionato da Veneto Agricoltura (Azienda Regionale per i settori 
Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare) nella zona di produzione del vino Soave; ceppo 
classificato come Saccharomyces cerevisiae secondo la classificazione di Lodder del 1970. 
 
CARATTERISTICHE 
Il ceppo SV19 dà origine a vini eleganti dalla composizione aromatica particolarmente fine, 
equilibrata e molto persistente, esaltando il varietale e lo sviluppo di aromi fruttati freschi e 
floreali (biancospino, sambuco, acacia, mela verde…), se presenti nel vitigno. 
Il ceppo SV19 è stato selezionato nel 1995, a partire da uve prelevate in vigneto, tra circa altri 
780 ceppi tutti provenienti dalla zona di produzione del Soave DOC. Successivamente alla 
caratterizzazione di laboratorio, è stato testato in vinificazioni sperimentali presso la Cantina 
Sperimentale dell’Amministrazione Provinciale di Verona nel corso delle vendemmie 1998 e 
1999, contemporaneamente ad altri ceppi provenienti dalla stessa selezione e in confronto 
anche con alcuni ceppi già esistenti in commercio. Tra i sei ceppi sperimentali, il ceppo SV19 è 
stato scelto in ragione della sua alta e costante capacità di rendimento qualitativo, considerato 
complessivamente nelle tre diverse annate, anche rispetto a ceppi commerciali a confronto.  
È un ceppo ad elevata capacità colonizzante in grado di indurre avvii di fermentazione rapidi e di 
seguito andamenti regolari non avendo quindi la caratteristica di incorrere in indesiderate 
fermentazioni tumultuose e conseguenti innalzamenti di temperatura. La formazione di schiuma 
risulta molto contenuta. Non è da considerarsi espressamente un criofilo, le migliori 
performances si ottengono a partire dai 15°C. 
 

IMPIEGHI 
SV19 è un ceppo particolarmente consigliato per la produzione di vini bianchi varietali, dalla 
composizione aromatica particolarmente fine, equilibrata e molto persistente. 
Per l'impiego di SV19 attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 

MODALITÀ D'USO 
Disperdere il quantitativo necessario di lievito in dieci parti di acqua tiepida (40°C) contenente 1-
2% di zuccheri; dopo mezz'ora agitare e aggiungere gradatamente del mosto filtrato e solfitato in 
modo da non provocare brusche diminuzioni di temperatura. 
Per facilitare la moltiplicazione dei lieviti il substrato non deve contenere più del 2% di zuccheri 
circa e deve essere accuratamente arieggiato; in questa fase si consiglia l'uso di attivanti di 
fermentazione complessi come V ACTIV PREMIUM®. 
Il lievito reidratato e in fase di attiva fermentazione può quindi essere inglobato alla massa da 
fermentare. È consigliabile aggiungere gradatamente il mosto alla massa di lievito riattivato, già 
presente sul fondo del serbatoio di fermentazione. 
Per informazioni più dettagliate sulla gestione delle sostanze nutrienti e sull’ottimizzazione 
dell’uso dei lieviti, consultare il nostro servizio tecnico e le procedure ufficiali. 
 

DOSI 
10-20 g/hL nelle vinificazioni in bianco. 
 

CONFEZIONI 
Poliaccoppiato sottovuoto da 500 g. 
 

CONSERVAZIONE 
Il prodotto va conservato in ambiente fresco ed asciutto, in tali condizioni mantiene la sua attività 
fino alla data di scadenza riportata in etichetta. 
Le confezioni aperte vanno richiuse accuratamente ed utilizzate al più presto. 
 

PERICOLOSITÀ 
In base alla legislazione europea vigente, il preparato è classificato non pericoloso. 
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